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UNATTO vandalico. O forse un
tentativo di furto. Sta di fatto che
la scultura «L’Urlo», dell’artista
Gino Del Zozzo, nel parco urba-
no, nei pressi della collina dei co-
nigli, è stata trovata deturpata.
L’opera, alta 72 centimetri, è stata
piegata con forza dal suobasamen-
to, al quale è collegata conunpun-
tello di ferro.
L’azione si sarebbe con tutta pro-
babilità concretizzata nella matti-
nata di lunedì. Gli agenti della
Municipale, a cui sono affidate le
indagini, stanno anche vagliando
testimonianze ed eventuali imma-
gini di videosorveglianza.
La scultura, nel giugno 2016, era
stata donata dall’Avis alla città, co-
me omaggio ai donatori di san-
gue, in occasione delle celebrazio-
ni dell’80° anniversario della costi-
tuzione dell’associazione forlive-
se.
Oggi il titolo dell’opera è quanto
mai opportuno contro chi non so-
lo deturpa l’arte ma lo fa in uno
spazio pubblico che appartiene a
tutti. In realtà il significato
dell’«Urlo» diDelZozzo (realizza-
ta nel 1952) non voleva essere un
grido di paura, ma un richiamo a
tutti, per restare uniti.
Il presidente dell’Avis, Valdema-
roFlamini, che si è detto «addolo-
rato e sconcertato», ha inoltrato

immediatamente la denuncia ed è
già al lavoro per cercare di restau-
rare al più presto la scultura.
Gino Del Zozzo, nato a Fermo
nel 1909 e morto a Forlì nel 1989,
è stato un artista di pregevolissi-
me qualità; le sue opere eccelleva-
no per l’uso dei materiali (in gran

parte pietre o sassi di fiume) e per
la capacità straordinaria di sinte-
si. Opere che diventavano parole
per la ricchezza di simboli. Non a
casoDelZozzo, oltre ad essere sta-
to docente di discipline artistiche
e noto artista, è stato anche poeta.

Rosanna Ricci

CONGRESSI LOCALI

Pd,Mambelli bis
aVillagrappa

ANTONIO Mambelli, 59
anni, coltivatore diretto, è
stato confermato segretario
del Pd di Villagrappa.
Alle 20.30, al circolo Arci di
viale dell’Appennino, si
svolgerà invece il congresso
al circolo di Vecchiazzano-
San Lorenzo, per la frazio-
ne di San Lorenzo.

COMITATODEL NO

Protesta contro
la legge elettorale
OGGI alle 18.30 in piazza
delDuomo, davanti alla pre-
fettura, appuntamento di
cittadini, movimenti, parti-
ti e associazioni per prote-
stare contro la legge elettora-
le in via di approvazione in
parlamento. Il Comitato del
No fa sapere di avere inoltra-
to una lettera al prefetto in
cui si certifica «il disappun-
to per la normativa». Lo
stesso Comitato informa di
aver chiesto l’inoltro della
missiva al governo centrale.

IL TIGÌ SATIRICO INROMAGNANEL MIRINOUNODONTOTECNICO SEGNALATODAUNA PAZIENTE

‘Striscia’ aMeldola a caccia di finti dentisti
UNATROUPEdi ‘Striscia laNotizia’ era lunedì aMeldola per rea-
lizzare un servizio su un odontotecnico del paese che avrebbe opera-
to sui pazienti andando al di là delle sue competenze. A contattare il
tg satirico diAntonioRicci sarebbe stata una paziente del professio-
nista, che lavora in centro storico; la donna ha denunciato a ‘Stri-
scia’ il fatto che l’odontotecnico l’avrebbe curata senza averne i tito-
li (non si sa con quali conseguenze per la sua salute). Possono infatti
intervenire sui denti dei pazienti solo gli odontoiatri o i medici chi-
rurghi. A realizzare il servizio per ‘Striscia la Notizia’ – al momento
non è noto quando verrà trasmesso, né quali possibili conseguenze
potranno esserci per il professionista – è stato l’inviatoMorenoMo-
rello (foto). Da anni lo storico tigì satirico di Canale 5 documenta
casi analoghi a quello verificatosi nel paese bidentino.

PALAZZOSASSI

Abitare in futuro
a partire dai bimbi
IL futuro dell’abitare, a par-
tire dal bambino. Questo il
tema dell’incontro previsto
oggi dalle 18.30 a Palazzo
Sassi Masini, di via Sassi
17. Il convegno è organizza-
to all’interno di MetaMu-
seo experience. Partecipe-
ranno Enrico Valletta, pe-
diatra e primario, la scrittri-
ce Renata Franca Flamigni
e il sociologo Flavio Milan-
dri. Al termine, tisana e
ciambella per tutti. L’in-
gresso è libero fino ad esau-
rimento posti.

DIBATTITO

1917, dalla Russia
alla Romagna

«1917: la rivoluzione che
sconvolse il mondo»; que-
sto il titolo del primoappun-
tamento di un ciclo che an-
drà sviscerare la rivoluzio-
ne russa, l’insurrezione bol-
scevica che cent’anni fa spo-
destò lo zar e diede l’avvio
al comunismo in tutto il
mondo. Appuntamento alle
20.30 alla salaDonati di cor-
so Diaz 111. «Gli antefatti e
i giorni della rivoluzione
d’ottobre» è il binario tema-
tico su cui correrà la serata,
che verterà sull’influenza
che «l’ottobre rosso» ebbe
sullo scenario italiano e ro-
magnolo. InterverrannoDi-
no Greco, giornalista, e Pal-
miro Capacci, autore di di-
versi scritti sociopolitici.

CONFEDILIZIA

Case rurali, dialetti
e territorio

CASE RURALI in Roma-
gna: su questa linea argo-
mentativa si svolgerà stase-
ra dalle 20.30 un meeting
nella saletta Veruska Bersa-
ni di Confedilizia, in via
Giorgina Saffi 5 a Forlì.
Interverrà l’architetto Patri-
zia Tamburini. «Le case ru-
rali in Romagna – spiega la
stessa Tamburini – sono si-
curamente uno degli ele-
menti antropici che mag-
giormente concretizza le
sfumature del nostro dialet-
to». Sul tema è stata svolta
una ricerca che «mette in
evidenza le matrici origina-
rie e il legame con il territo-
rio». Ingresso libero.

Blitz di vandali al parco urbano
Deturpato l’«Urlo» diDel Zozzo
La statua è stata piegata dal suo basamento. Ipotesi di tentato furto

OLTRAGGIO
Il raid si
sarebbe
concretizzato
lunedì
mattina.
L’opera è del
’52, donata nel
2016 dall’Avis
alla città

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Anna Antonelli
ved. Zanelli

Ne danno il triste annuncio le figlie CAR-
MEN e DANIELA, il genero FRANCO, i ni-
poti MARTINO e GIORGIA.
Il funerale avrà luogo oggi, ore 10.00, par-
tendo dalla Camera Mortuaria dell’Ospe-
dale Pierantoni per la Chiesa ed il Cimite-
ro dei Romiti.
Forlì, 18 Ottobre 2017.
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Augusta Manzecchi
ved. Betti

Ti ricordiamo con infinito affetto.
I tuoi cari

Forlì, 18 Ottobre 2017.

IL RISCHIO nel volo c’è, e va gestito. In nome della sicurezza degli
utenti: passeggeri, piloti e personale addetto. La conferenza di domani
dalle 9.30 (all’aula magna di ingegneria di via Fontanelle 40) si propo-
ne – come spiegano i promotori – «di illustrare com’è strutturato, in
termini normativi e applicativi, il sistema aeronautico di gestione dei
rischi ai fini della sicurezza». L’appuntamento di domani è la quarta
edizione dellaSafety Conference organizzata da Isaers (società consortile
operante nel polo tecnologico aeronautico di Forlì) in collaborazione
con l’ordine provinciale degli ingegneri. Sono previsti interventi, tra
gli altri, di Enac (Ente nazionale aviazione civile), Aeronauticamilitare
italiana, Enav (Ente nazionale assitenza al volo), Iata (organizzazione
internazionale delle compagnie aeree),Università diMessina. L’incon-
tro è aperto a tutti ma è opportuno iscriversi sul sitowww.isaers.com.

CONFERENZA ALL’AULA MAGNA DI INGEGNERIA

Comegestire la sicurezza aerea


